A & T 2000 S.p.A. - Via Friuli n. 16/B - 33033 CODROIPO (UD)
n. verde 800 008310 - fax 0432 908008 - tia@aet2000.it - P.E.C.: aet2000@pec.it

_________________________________________________________________________________
DENUNCIA DI CESSAZIONE - UTENZA DOMESTICA C04
INTESTATARIO DELL’UTENZA (Cognome e nome)
nato a __________________ il _____________ C.F.

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

residente in via _______________________ _____________

_______ n° ________ int. _______ Sc. ______

comune di _________________________________________ ________ (____) C.A.P. ______________
tel.

_

□ DICHIARA CHE A FAR DATA DAL
SITO IN: Via

_ e-mail ________________________________________________
CESSA LA DETENZIONE/OCCUPAZIONE DELL’IMMOBILE

n° ___ int _____ Sc. _____ Comune di __POZZUOLO DEL FRIULI__

con i seguenti riferimenti catastali: FOGLIO _________ MAPPALE/PARTICELLA __________ SUB _______
FOGLIO _________ MAPPALE/PARTICELLA __________ SUB _______
MOTIVO DELLA CESSAZIONE:

□ restituzione al proprietario: (cognome–nome) _______________________________________ _____
residente a ______________________ CAP__________ in via __________________________ n. _ _

□ vendita a : (cognome–nome) __________________________________

_____

residente a ______________________ CAP__________ in via __________________________ n. _ _

□ che al dichiarante subentra: (cognome–nome) _______________________________________ _____
residente a ______________________ CAP__________ in via __________________________ n. _ _

per il seguente motivo ________________ _______________________________________________
UTENZE - GAS - ACQUA - ENERGIA ELETTRICA -

□ ATTIVE

□ CESSATE

□ VOLTURATE _______________________________________

KIT IDENTIFICATIVI RACCOLTA PORTA A PORTA

CONTENITORE/SACCHETTO

Organico

CODICE

N. SACCH

Vetro
Carta

Sacchetti pannolini/pannoloni1.

Restituzione
□
□

Compostaggio
SI
□

NO
□

□
□

1. servizio integrativo (se non disattivato avvertire la scrivente Società)
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Eventuale ulteriore recapito per invio fattura/rimborso:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
Annotazioni:

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

L’utente dichiara di aver preso visione e conoscenza dell’allegato alla presente denuncia, nel quale vengono citate
alcune norme e condizioni tratte dal Regolamento del Comune di Pozzuolo del Friuli per l’applicazione della TARES

PUNTUALE per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, approvato con verbale della Commissione
Consultiva n. 3/2013 del 02/07/2013.

Data ____________________

Firma ___________________

INFORMATIVA PREVISTA DAL CODICE DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ci pregiamo di informare che: a) i dati forniti verranno trattati al solo fine di gestire la richiesta in oggetto, i servizi ad essa connessi e di applicare la
relativa TARES puntuale nonché per gli adempimenti di legge, amministrativi e fiscali collegati e per elaborazioni statistiche e di mercato, sia su
supporto cartaceo che magnetico, manualmente e/o con strumenti elettronici o, comunque, automatizzati; b) il conferimento dei dati è obbligatorio per
tutto ciò che riguarda la gestione della TARES puntuale e i servizi connessi, nonché per dar corso ad obblighi di legge; c) il mancato conferimento e/o
consenso al trattamento di tutti i dati obbligatori comporterà l’impossibilità di dar corso alla richiesta; per ciò che attiene i dati non obbligatori, le
conseguenze verranno valutate di volta in volta in funzione dell’importanza dei dati stessi; d) salvo le comunicazioni a soggetti cui la facoltà di accedere
ai dati sia riconosciuta da disposizioni di legge o da ordini di Autorità, i dati potranno essere comunicati a banche ed altri istituti finanziari, per la
gestione dei pagamenti relativi alla TARES puntuale, società di factoring, pubbliche autorità, amministrazioni pubbliche, organi di vigilanza, in caso di
sinistro ad assicurazioni, periti professionisti e società di servizi. I dati potranno essere oggetto di trattamento da parte di soggetti qualificati come
responsabili (collaboratori, consulenti, società di consulenza, trasporto e servizi,…, ) od incaricati (collaboratori a vario titolo), nell’ambito delle finalità
predette; e) in ogni momento, rivolgendosi al Responsabile per il riscontro all’interessato di cui al punto seguente, l’interessato potrà esercitare i Suoi
diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003, in particolare: il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi. f) Titolare del trattamento è A & T 2000 S.p.A., via Friuli 16/B, Codroipo (UD), Tel: 0432/906761, Fax: 0432/908008.
Sempre presso il Titolare è disponibile anche l’elenco aggiornato di tutti i Responsabili.
CONSENSO
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 della D. Lgs 196/2003, ai sensi dell'articolo 23 della legge stessa formula il consenso al
trattamento dei propri dati personali secondo quanto sopra esposto.

Data ____________________

Firma ___________________
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PROMEMORIA PER L’UTENZA DOMESTICA DEL COMUNE DI POZZUOLO DEL FRIULI
La TARES puntuale (art. 14 comma 29 D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 e successive

modifiche art. 1 comma 387 L. 228/2012) applicata nel Comune di Pozzuolo del Friuli è dovuta per l’occupazione, la
conduzione, la detenzione, il possesso o la proprietà di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che possono
produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.

E’ determinata da una componente fissa per scaglioni dimensionali, da una quota in funzione del numero degli
occupanti, dalla volumetria minima e/o ulteriore relativa al servizio di conferimento del rifiuto secco, e dall’eventuale

canone per la fruizione del servizio di raccolta smaltimento della frazione organica in funzione del numero delle
attrezzature in dotazione. I soggetti tenuti al pagamento della TARES puntuale hanno l’obbligo di comunicare ad A & T

2000 S.p.A. l’inizio, la variazione e la cessazione dell’occupazione o conduzione dei locali ed aree, mediante la

compilazione di appositi moduli predisposti dal gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti, con allegate copia
delle planimetrie e delle visure catastali ove richieste.
•

INIZIO OCCUPAZIONE: l’obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio l’occupazione, la detenzione,

la conduzione, il possesso o la proprietà dei locali ed aree. La comunicazione, regolarmente sottoscritta, dovrà

pervenire ad A & T 2000 S.p.A. entro i 30 giorni successivi all’evento mediante consegna diretta presso lo
sportello, o a mezzo posta con raccomandata a.r., o a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica. Nel caso in cui detta
comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà applicata la maggiorazione di cui all’art. 20 del Regolamento
per l’applicazione della TARES puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con
verbale della Commissione Consultiva n. 3/2013 del 02/07/2013.

•

VARIAZIONI: le variazioni che dovessero intervenire nell’arco dell’anno, in merito agli elementi che

determinano la composizione della TARES puntuale di riferimento (modificazioni delle superfici dei locali,

modificazioni delle destinazioni d’uso dei locali, variazioni intervenute per numero di occupanti che pur non

avendo la residenza nell’unità abitativa risultano ivi dimoranti per un periodo superiore ai 90 giorni), dovranno
essere comunicate entro i 30 giorni successivi alla data dell’intervenuta variazione mediante la comunicazione,

regolarmente sottoscritta, che dovrà pervenire ad A & T 2000 S.p.A. con consegna diretta presso lo sportello, o a
mezzo posta con raccomandata a.r., o a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica. Le variazioni che comportano un

aumento della TARES puntuale di riferimento, presentate oltre i termini previsti, sono soggette alla
maggiorazione di cui all’art. 20 del Regolamento per l’applicazione della TARES puntuale per il servizio di
gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con verbale della Commissione Consultiva n. 3/2013 del
02/07/2013.

•

CESSAZIONE OCCUPAZIONE: la cessazione, nel corso dell’anno, dell’occupazione o detenzione o

conduzione dei locali, dà diritto al rimborso, di quota parte della TARES puntuale, a decorrere dal giorno

successivo dell’avvenuta cessazione se la comunicazione, regolarmente sottoscritta, perviene ad A & T 2000
S.p.A. entro i successivi 30 giorni dall’evento mediante consegna diretta presso lo sportello, o a mezzo posta
con raccomandata a.r., o a mezzo fax, o a mezzo posta elettronica. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse

pervenire in ritardo sarà applicata la maggiorazione di cui all’art. 20 del Regolamento per l’applicazione della

TARES puntuale per il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani approvato con verbale della Commissione
Consultiva n. 3/2013 del 02/07/2013. La cessazione dell’utenza sottintende, previo idoneo lavaggio, la

restituzione di tutti i contenitori a suo tempo forniti, fatto salvo il caso di trasferimento in altro
Comune gestito da A & T 2000 S.p.A. per il quale la stessa effettua lo sportello

all’utente/contribuente e sia attivo il medesimo modello di raccolta. Nel caso di mancata

restituzione o restituzione dei contenitori non puliti, verrà applicata la maggiorazione prevista
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dall’art. 20 del Regolamento per l’applicazione della TARES puntuale per il servizio di gestione
del ciclo dei rifiuti urbani approvato con verbale n. 3/2013 del 02/07/2013 della Commissione
Consultiva. La restituzione dei contenitori con un codice identificativo diverso da quello
risultante dalla banca dati contenitori di A & T 2000 S.p.A. non verrà accettata.
SUPERFICIE UTILE AI FINI DEL CALCOLO DELLA TARES PUNTUALE

La superficie di tutti i vani che compongono l’immobile (cucine, soggiorni, camere, bagni, lavanderie, entrate, corridoi e
ripostigli), e loro accessori (taverne, cantine, soffitte, mansarde, verande, garage) misurata al netto dei muri, e tutti i
locali esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata al suolo, chiusi o chiudibili

da ogni lato verso l’esterno qualunque ne sia la destinazione o l’uso.

Non rientrano nel calcolo le superfici coperte aventi altezza massima non superiore a 2,00 metri.
ESCLUSIONE OGGETTIVA DELLA TARES PUNTUALE

Sono esclusi:

-

aree e superfici non chiuse, destinate ad altane, balconi, terrazze, cortili ed aree scoperte pertinenziali o
accessorie delle unità immobiliari domestiche;

-

centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, vani scale, depositi agricoli, fienili, legnaie;

-

locali privi di mobili e suppellettili e non allacciati a servizi pubblici di rete (gas, acqua, energia elettrica);

-

-

locali inagibili, inabitabili o in ristrutturazione, purchè di fatto non utilizzati e debitamente documentati;

unità abitative non occupate a seguito del ricovero del proprietario, che abbia trasferito o meno la
propria residenza anagrafica in istituti di cura, centri residenziali per anziani e simili. L’esclusione
trova applicazione a condizione che l’abitazione non risulti, locata, concessa in comodato

-

o in uso gratuito o comunque a qualsiasi titolo occupata/adibita;

locali al “grezzo” purchè completamente vuoti ed in disuso, anche se con utenza elettrica allacciata.
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI DELLA TARES PUNTUALE

Esenzione canone organico: sono esclusi dal pagamento del canone della frazione organica le sole utenze domestiche

che svolgono un completo compostaggio della frazione umida sia con cumulo all’aperto sia con bio-composter, nel

rispetto dei vigenti regolamenti comunali e di igiene e sanità. L’esenzione viene riconosciuta contestualmente alla
restituzione del kit precedentemente fornito per il conferimento a servizio pubblico di tale frazione esclusivamente alle
utenze che sottoscrivono l’impegno al compostaggio domestico in loco, rimanendo pertanto escluso il trasporto del
rifiuto ad altra utenza; non è previsto, inoltre, l’utilizzo di un unico composter /concimaia da più utenze.

Abitazioni sfitte e/o a disposizione: viene applicata la componente fissa, la quota nella misura di n. 1 occupante, la

volumetria minima relativa al servizio di conferimento del rifiuto secco e l’eventuale canone per la fruizione del servizio
di raccolta smaltimento della frazione organica.

Riduzione nucleo: per il nucleo famigliare che comprenda un soggetto per un periodo non inferiore ai sei mesi,

ricoverato in istituto di cura o centri residenziali per anziani e simili e non abbia trasferito la propria residenza, trasferito

in altro Comune per motivi di studio o lavoro, nel calcolo della TARES puntuale non verrà conteggiata la persona. La

richiesta va adeguatamente documentata, ed in caso di rinnovo per l’anno, dovrà pervenire entro e non oltre il 31 gennaio
pena la decadenza e/o il non riconoscimento.
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